CURRICULUM VITAE BREVE
PROF. ROBERTO PINARDI
Modena, maggio 2022

CARRIERA ACCADEMICA
Laureato con lode in Giurisprudenza nel marzo del 1985.
Risultato vincitore del corrispondente concorso, dal 1° settembre del 1990 è ricercatore di Istituzioni di
diritto pubblico.
Dal 1994 al 2001 è Professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico.
Dal 1° gennaio 2002, ottenuta l’idoneità nella procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di
Professore universitario di prima fascia, è Professore Straordinario di Istituzioni di diritto pubblico.
Sostenuto positivamente il giudizio per la conferma in ruolo, dal 1° gennaio 2005 è Professore
ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Economia Marco
Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

ATTIVITÀ DIDATTICA
È stato titolare o contitolare degli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto pubblico, Istituzioni di
diritto - Elementi di diritto pubblico, Diritto pubblico dell’economia, Diritto regionale e degli enti locali, Diritto
amministrativo, Istituzioni di diritto amministrativo e degli enti locali, Diritto amministrativo e delle autonomie
territoriali e Diritto dell’ambiente nell’ambito di vari corsi di laurea, laurea magistrale o master dell’Ateneo
modenese. Ha inoltre insegnato nell’ambito della Scuola di specializzazione all’insegnamento
secondario della Regione Emilia Romagna.
Dall’anno accademico 2006-2007 è membro del Collegio docenti della Scuola internazionale di
Dottorato in Diritto del mercato del lavoro (XXII ciclo), poi Diritto delle relazioni di lavoro (XXIII - XXIV
ciclo), quindi Relazioni di lavoro (XXV - XXIX ciclo) ed ora Lavoro, sviluppo e innovazione (dal XXX ciclo)
(Scuola di dottorato E4E - Engineering For Economics - Economics for Engineering) promossa dall’Università
di Modena e Reggio Emilia e dalla Fondazione Marco Biagi.
Attualmente insegna Diritto pubblico nei corsi di laurea in Economia aziendale e management ed Economia
e marketing internazionale del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e

Reggio Emilia nonché Diritto amministrativo e delle autonomie territoriali nel corso di laurea magistrale in
Economia, politiche pubbliche e sostenibilità del medesimo Dipartimento. Insegna inoltre Diritto
ambientale nell’ambito del Master di primo livello in Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro
privati e pubblici - HSE Management.

AFFILIAZIONI ED ALTRE ATTIVITÀ
Dal 1991 al 2002 è stato membro del Centro studi internazionali e comparati, istituito e diretto dal Prof.
Marco Biagi presso il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
È membro, dalla sua fondazione, dell’Associazione «Gruppo di Pisa», per lo studio della giustizia
costituzionale.
È membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.
È vicepresidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la
Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha svolto le funzioni di Presidente
della Camera di conciliazione istituita presso tale Commissione.
È Direttore del Master di primo livello in Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro privati e
pubblici - HSE Management.
È membro della Faculty e del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi dove coordina
l’Osservatorio su Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
È membro del Consiglio dei garanti dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Ha partecipato a numerose Commissioni di concorso, quale membro o Presidente delle stesse, sia in
ambito accademico che per la selezione di personale di varia qualifica nella pubblica amministrazione. È
stato membro di Commissione per i giudizi di conferma in ruolo di Professori associati e membro di
Commissione per la procedura valutativa finalizzata alla copertura per chiamata di posti di Professore
della medesima qualifica.
Ha partecipato più volte a Commissioni, quale membro o Presidente delle stesse, per gli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nonché di dottore commercialista e di
esperto contabile.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Relatore a Convegni nazionali ed internazionali, è autore di oltre centotrenta pubblicazioni scientifiche,
edite su riviste, opere collettanee ed atti di Convegni.
Ha svolto ricerche, principalmente, sulle seguenti tematiche: giustizia costituzionale, istituti di
democrazia diretta, autonomie territoriali, magistratura e immunità costituzionali.
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Tra le sue principali pubblicazioni, le seguenti monografie:
La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, ed.
Giuffrè, Milano, 1993;
L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Natura, organizzazione, funzioni, ruolo, ed.
Giuffrè, Milano, 2000;
L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo
scopo di ovviare all’inerzia del legislatore, ed. Giuffrè, Milano, 2007;
ed il manuale per la didattica universitaria:
Elementi di diritto pubblico, ed. Giappichelli, Torino, giunto alla sua sesta edizione (2020).

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1.

Il gratuito patrocinio nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale, in Rivista di diritto processuale 1987,
fascicolo n. 3, pagg. 588-613 (Rivista di fascia A; ISSN: 0035-6182)

2.

Corte costituzionale e referendum sulla caccia: una questione ancora aperta, in Giurisprudenza costituzionale
1987, fascicolo n. 2, pagg. 293-307 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)

3.

Giudizio di ammissibilità e razionalità delle richieste di referendum, in Diritto e società 1988, fascicolo n. 4,
pagg. 613-643 (Rivista di fascia A; ISSN: 0391-7428)

4.

La questione di legittimità costituzionale nel procedimento arbitrale, in Pubblicazioni dell’Istituto di Applicazione
forense dell’Università di Modena 1988, fascicolo n. 15, pagg. 15-25 (Working paper)

5.

L’insindacabilità parlamentare tra controllo della Corte e (presunta) potestà «inibente»: una decisione non priva di
contraddizioni, in Giurisprudenza costituzionale 1988, fascicolo n. 11-12, pagg. 2359-2376 (Rivista di
fascia A; ISSN: 0436 - 0222)

6.

La Corte e il legislatore: spunti e riflessioni in tema di efficacia pro futuro delle sentenze di accoglimento, in
Giurisprudenza costituzionale 1991, fascicolo n. 1, pagg. 788-845 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 0222)

7.

Spunti e riflessioni per una nuova «regionalizzazione» dell’amministrazione centrale dello Stato, in Le Regioni
1991, fascicolo n. 5, pagg. 1287-1302 (Rivista di fascia A; ISSN: 0391-7576)

8.

«Incostituzionalità sopravvenuta» e natura «eccezionale» della normativa denunciata (a margine di un’altra pronuncia di accoglimento solo parzialmente retroattiva), in Giurisprudenza costituzionale 1991, fascicolo n. 2,
pagg. 1236-1244 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)

9.

Discrezionalità legislativa ed efficacia temporale delle dichiarazioni di incostituzionalità: la sentenza n. 125 del
1992 come decisione di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata», in Giurisprudenza costituzionale 1992,
fascicolo n. 2, pagg. 1083-1089 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)

10. La sentenza n. 256 del 1992 e l’efficacia monitoria delle decisioni di «rigetto con accertamento di
incostituzionalità», in Giurisprudenza costituzionale 1992, fascicolo n. 3, pagg. 1988-1993 (Rivista di
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fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
11. Sul carattere di «insindacabilità» della delibera parlamentare in tema di autorizzazione a procedere per reati
ministeriali, in Giurisprudenza costituzionale 1993, fascicolo n. 5, pagg. 3181-3199 (Rivista di fascia A;
ISSN: 0436 - 0222)
12. Il difensore civico comunale dopo l’attuazione statutaria della l. n. 142 del 1990, in S. GAMBINO - G. P.
STORCHI (a cura di), Governo del Comune e Statuti. Una ricerca sulle scelte organizzatorie, Rimini, ed.
Maggioli 1993, pagg. 53-80 (ISBN: 9788838796852)
13. Osservazioni a margine di una pronuncia di inammissibilità (ovvero: quando la Corte utilizza la necessità di
rispettare la discrezionalità legislativa quale argomento non pertinente), in Giurisprudenza costituzionale 1993,
fascicolo n. 6, pagg. 3553-3562 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
14. La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità, Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza Dipartimento di scienze
giuridiche - Università di Modena (n. 24), Milano, ed. Giuffrè 1993, pagg. VI-270 (ISBN:
9788814136795)
15. Brevi note in tema di rapporti tra referendum abrogativo e legislazione successiva, in Giurisprudenza
costituzionale 1994, fascicolo n. 3, pagg. 2342-2371 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
16. Riflessioni sul giudizio di ragionevolezza delle sanzioni penali, suggerite dalla pronuncia di incostituzionalità della
pena minima prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in Giurisprudenza costituzionale 1994,
fascicolo n. 4, pagg. 2810-2825 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
17. Una pronuncia di inammissibilità (doppiamente) contraddittoria, in Giurisprudenza costituzionale 1994,
fascicolo n. 5, pagg. 3145-3149 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
18. L’autorizzazione a procedere per i giudici della Corte costituzionale dopo la riforma delle immunità parlamentari,
in Giurisprudenza costituzionale 1995, fascicolo n. 2, pagg. 1161-1179 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436
- 0222)
19. Sull’interpretazione diacronica della disposizione impugnata e su alcune sue possibili applicazioni: la sent. n. 126
del 1995 come pronuncia di «legittimità costituzionale sopravvenuta», in Giurisprudenza costituzionale 1995,
fascicolo n. 2, pagg. 985-994 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
20. La Corte accoglie ...una questione fondata: verso un nuovo «modello» di risposta giurisprudenziale al protrarsi
dell’inerzia legislativa? in Giurisprudenza costituzionale 1995, fascicolo n. 3, pagg. 2034-2039 (Rivista di
fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
21. Scelta del tertium comparationis ed individuazione del momento dell’insorgere del vizio di incostituzionalità in
un giudizio sulla ragionevolezza della norma impugnata, in Giurisprudenza costituzionale 1995, fascicolo n. 6,
pagg. 4302-4306 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
22. Il problema dell’assistenza difensiva nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati alla luce della giurisprudenza
della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale 1995, fascicolo n. 6, pagg. 4617-4644 (Rivista
di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
23. Appunti in tema di autorizzazione a procedere per i giudici della Corte costituzionale, in P. COSTANZO (a cura
di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale. Atti del Convegno di Imperia, 12 e 13
maggio 1995, Torino, ed. Giappichelli 1996, pagg. 140-156 (ISBN: 9788834860403)
24. Alcune brevi considerazioni sulle linee evolutive della difesa civica in sede locale, in Comuni d’Italia 1996,
fascicolo n. 5, pagg. 729-747 (Rivista di fascia C; ISSN: 0394-8277)
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25. Su alcuni problemi di costituzionalità del procedimento davanti alla sezione disciplinare del CSM: per una nozione
sostanziale del concetto di «prestigio» dell’ordine giudiziario, in Diritto pubblico 1996, fascicolo n. 3, pagg.
785-800 (Rivista di fascia A; ISSN: 1721-8985)
26. «Autogoverno» ed indipendenza dei giudici speciali: riflessioni sulla composizione prevista per il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, in Giurisprudenza costituzionale 1996, fascicolo n. 5, pagg. 33073333 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
27. «Prestigio» dell’ordine giudiziario vs. tutela dei diritti del giudice incolpato: il procedimento disciplinare a carico dei
magistrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in P. CIARLO - G. PITRUZZELLA - R. TARCHI (a
cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Atti del Convegno di
Cagliari, 24-25 maggio 1996, Torino, ed. Giappichelli 1997, pagg. 273-286 (ISBN:
9788834870495)
28. Riflessioni a margine di un obiter dictum sulla costituzionalità delle leggi successive all’abrogazione referendaria,
in Giurisprudenza costituzionale 1997, fascicolo n. 1, pagg. 48-55 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 0222)
29. Sul ruolo della Corte costituzionale come giudice dei conflitti di attribuzione in materia referendaria: la sent. n.
102 del 1997 come espressione contraddittoria di due diverse tendenze, in Giurisprudenza costituzionale 1997,
fascicolo n. 2, pagg. 1010-1019 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
30. Le decisioni di «incostituzionalità sopravvenuta», di «incostituzionalità differita» e le tecniche monitorie, in Foro
italiano 1998, fascicolo n. 3, cc. 156-160 (Rivista di fascia A; ISSN: 0015-783X)
31.

Eliminazione, sostituzione o modifica della normativa sottoposta a referendum e poteri dell’Ufficio centrale, in
Diritto pubblico 1998, fascicolo n. 2, pagg. 389-442 (Rivista di fascia A; ISSN: 1721-8985)

32. Argomentazioni espresse e preoccupazioni sottese all’adozione di un’ordinanza di manifesta inammissibilità, in
Giurisprudenza costituzionale 1998, fascicolo n. 6, pagg. 3282-3289 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 0222)
33. Il giudizio sull’abrogazione «sufficiente» della normativa sottoposta a referendum nel caso di richieste su leggi
elettorali, in R. BIN (a cura di), Elettori legislatori? Il problema dell’ammissibilità del quesito referendario
elettorale. Atti del Seminario di Ferrara, 13 novembre 1998, Torino, ed. Giappichelli 1999, pagg.
165-176 (ISBN: 9788834890042)
34. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Natura, organizzazione, funzioni,
ruolo, Collana del Dipartimento di scienze giuridiche e della Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (n. 53), Milano, ed. Giuffrè 2000, pagg. XI – 522
(ISBN: 9788814085154)
35. Un avvocato per il giudice od un giudice come avvocato? Luci ed ombre di una pronuncia (comunque) apprezzabile,
in Giurisprudenza costituzionale 2000, fascicolo n. 6, pagg. 3841-3849 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436
- 0222)
36. Corte costituzionale e libertà personale dello straniero tra vecchie logiche e nuove misure coercitive, in R. BIN - G.
BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), Stranieri tra i diritti. Trattenimento,
accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione. Atti del Seminario di Ferrara, 26 gennaio 2001,
Torino, ed. Giappichelli 2001, pagg. 155-165 (ISBN: 9788834811207)
37. Osservazioni in tema di potere disciplinare e diritto alla difesa del militare incolpato, in Giurisprudenza
costituzionale 2001, fascicolo n. 4, pagg. 2429-2436 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
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38. La nuova composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa alla luce delle modifiche
introdotte dalla l. n. 205 del 2000, in Diritto pubblico 2001, fascicolo n. 1, pagg. 327-345 (Rivista di
fascia A; ISSN: 1721-8985)
39. Quando l’arbitro diventa portiere (della Corte): note minime sulla naturale elasticità della nozione di giudice a
quo, in Giurisprudenza costituzionale 2001, fascicolo n. 6, pagg. 3747-3756 (Rivista di fascia A; ISSN:
0436 - 0222)
40. Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale di fronte all’inerzia legislativa quale causa di una maggior
«diffusione» del giudizio sulle leggi in via incidentale, in E. MALFATTI - R. ROMBOLI – E. ROSSI (a cura
di), Il giudizio sulle leggi e la sua «diffusione». Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso? Atti del
Seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001, Torino, ed. Giappichelli 2002, pagg. 620-627
(ISBN: 9788834821336)
41. Rogatorie internazionali, imputati eccellenti e principio di continuità della funzione giurisdizionale (ovvero:
riflessioni sulla legittimità costituzionale di una norma retroattiva dal sapore provvedimentale), in R. BIN - G.
BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), Rogatorie internazionali e dintorni. La l. n. 367
del 2001 tra giudici e Corte costituzionale. Atti del Seminario di Ferrara, 29 gennaio 2002, Torino, ed.
Giappichelli 2002, pagg. 233-242 (ISBN: 9788834822975)
42. Il nuovo disegno costituzionale delle autonomie: note minime in tema di potestà legislativa ed amministrativa dopo
la riforma del Titolo V, in Materiali di discussione. Collana del Dipartimento di Economia aziendale
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, fascicolo n. 87, Modena 2002, pagg. 1-26 (Working
paper in collana autorizzata ai sensi della legge sulla stampa)
43. La Corte ed il gratuito patrocinio tra recenti innovazioni normative ed immutate preclusioni giurisprudenziali, in
Giurisprudenza costituzionale 2002, fascicolo n. 3, pagg. 1476-1482 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 0222)
44. Stato sociale e forma di governo alla luce del decreto blocca - spese, in Quaderni costituzionali 2003, fascicolo n.
2, pagg. 347-349 (Rivista di fascia A; ISSN: 0392-6664)
45. La «completezza» delle richieste referendarie, in Quaderni costituzionali 2003, fascicolo n. 2, pagg. 382-384
(Rivista di fascia A; ISSN: 0392-6664)
46. Il problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici costituzionali tra regole convenzionali e rimedi de iure
condendo, in Giurisprudenza costituzionale 2003, fascicolo n. 3, pagg. 1819-1854 (Rivista di fascia A;
ISSN: 0436 - 0222)
47. Lo strano caso del senatore-Presidente (ovvero: dell’impossibile frammentazione diacronica di un potere dello Stato),
in R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO- P. VERONESI (a cura di), Il «caso Cossiga». Capo dello Stato
che esterna o privato cittadino che offende? Atti del Seminario di Ferrara, 14 febbraio 2003, Torino, ed.
Giappichelli 2003, pagg. 389-400 (ISBN: 9788834833261)
48. Il Presidente e la guerra: un’esternazione «sopra le righe»?, in Giurisprudenza costituzionale 2003, fascicolo n.
5, pagg. 3183-3198 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
49. Istituzioni di diritto. Parte prima: elementi di diritto pubblico, Collana «Materiali per la didattica
universitaria - discipline giuridiche», Torino, ed. Giappichelli 2003, pagg. XVI - 202 (ISBN:
9788834831267)
50. Ancora un conflitto di attribuzione su atto legislativo (ovvero: la legge sul referendum alla luce della modifica
dell’art. 132 comma 2 Cost.), in Giurisprudenza costituzionale 2003, fascicolo n. 6, pagg. 3585-3594
(Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
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51. Prime osservazioni sul problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici della Corte costituzionale, in A.
ANZON - G. AZZARITI - M. LUCIANI (a cura di), La composizione della Corte costituzionale. Situazione
italiana ed esperienze straniere. Atti del Seminario di Roma del 14 marzo 2003, Torino, ed.
Giappichelli 2004, pagg. 223-233 (ISBN: 9788834843246)
52. La «completezza» delle richieste referendarie: un criterio da abbandonare, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio
Paladin, Napoli, ed. Jovene 2004, vol. III, pagg. 1615-1662 (ISBN: 9788824315364)
53. La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di lavoro: spunti comparatistici (con S. ALOISIO
e S. SCAGLIARINI), in Materiali di discussione. Collana del Dipartimento di Economia aziendale
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, fascicolo n. 103, Modena 2004, pagg. 1-31
(Working paper in collana autorizzata ai sensi della legge sulla stampa)
54.

Quando l’«immagine» del magistrato si «appanna», in Forum di Quaderni costituzionali, 2 dicembre del
2004, pagg. 1-2 (Rivista di fascia B; ISSN: 2281-2113)

55. L’iniziativa del referendum per distacco-aggregazione dopo la riforma del Titolo V, in Giurisprudenza
costituzionale 2004, fascicolo n. 6, pagg. 3782-3788 (Rivista di fascia A; ISSN: 0436 - 0222)
56. I giudici costituzionali, in R. ORLANDI - A. PUGIOTTO (a cura di), Immunità politiche e giustizia penale,
Torino, ed. Giappichelli 2005, pagg. 239-259 (ISBN: 9788834854242)
57. Immunità procedurale garantita ai giudici della Corte costituzionale, in R. ORLANDI - A. PUGIOTTO (a cura
di), Immunità politiche e giustizia penale, Torino, ed. Giappichelli 2005, pagg. 443-468 (ISBN:
9788834854242)
58. La libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati nella giurisprudenza costituzionale e disciplinare, in A.
PIZZORUSSO - R. ROMBOLI - A. RUGGERI - A. SAITTA - G. SILVESTRI (a cura di), Libertà di
manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale. Atti delle terze giornate italo - spagnole di
giustizia costituzionale Lipari 1 e 2 ottobre 2004, Milano - Madrid, ed. Giuffrè-Tirant lo Blanch
2005, pagg. 293-350 (ISBN: 9788814116889)
59. Il potere di «concentrazione» dei quesiti referendari tra forma e sostanza delle proposte abrogative, in
Giurisprudenza italiana 2005, fascicolo n. 7, pagg. 1371-1376 (Rivista di fascia A; ISSN: 1125-3029)
60. I rapporti Governo-Parlamento in tema di legislazione di spesa dopo l’approvazione del decreto «blocca - spese», in
AA.VV., Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 3-4
marzo 2005, Pisa, ed. Plus 2006, pagg. 231-240 (ISBN: 9788884923707)
61. Istituzioni di diritto. Parte prima: elementi di diritto pubblico. (seconda edizione), in Collana «Materiali per
la didattica universitaria - discipline giuridiche», Torino, ed. Giappichelli 2006, pagg. XIX - 246
(ISBN: 9788834863299)
62. Poteri «della Repubblica» e promotori di referendum «costituzionalmente previsti» nel giudizio sui conflitti tra
poteri dello Stato, in Giurisprudenza costituzionale 2006, fascicolo n. 1, pagg. 683-689 (Rivista di fascia
A; ISSN: 0436 - 0222)
63. Brevi note sull’«effettività» delle tecniche decisionali elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare
all’inerzia legislativa, in R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e
«seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale. Collana «Cinquanta anni della Corte
costituzionale della Repubblica italiana», vol. n. 8, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane 2006,
pagg. 327-341 (ISBN: 9788849513172)
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64. Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del
referendum abrogativo. Atti del seminario di Modena svoltosi il 13 ottobre 2006, Torino, ed.
Giappichelli 2007, pagg. X - 395 (curatela) (ISBN: 9788834875544)
65. Introduzione, in R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di
attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del seminario di Modena svoltosi il 13
ottobre 2006, Torino, ed. Giappichelli 2007, pagg. IX-XI (ISBN: 9788834875544)
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